
 

 

 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA 

 

PREVENTIVO ASSENSO ALLE MODIFICHE DA APPORTARE AL PUC, FUNZIONALI 

ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE CHAMPAGNAT, 

MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 3 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E 

S.M.I.. 
 

Visto l’art. 10 l.r. 10/2012 e s.m.i;  

 

 

SI RENDE NOTO 

 

1) che in data 18 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 80, ad oggetto: 

«Preventivo assenso alle modifiche da apportare al PUC, funzionali alla riqualificazione del complesso 

polivalente Champagnat, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 3 e segg., l.r. n. 10/2012 e 

s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.genova.it); 

 

2) che, a fronte delle indicazioni fornite nella citata deliberazione e della consegna del documento di 

rivisitazione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ricevuto dal Comune 

di Genova in data 6 febbraio 2020, si è proceduto, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-

partecipazione e previo avviso pubblicato sul BURL e sul sito informatico del Comune, alla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 6 della LR. n. 10/2012 e s.m.i., della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 80/2018, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, nonché 

dell’integrazione al Rapporto Preliminare, tutti depositati a libera visione del pubblico dal 06 marzo 

2020 per un periodo di quindici giorni consecutivi e pubblicati sul sito informatico comunale; 

 
3) che in tale periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; il Comune ne ha dato atto      ed ha 

trasmesso gli atti alla Regione Liguria; 

 

4) che, con nota pec prot. PG/148897/2020, ricevuta dal Comune di Genova in data 14 maggio 2020, la 

Regione Liguria ha comunicato che, per effetto della sospensione dei termini disposta dagli artt.. 103 del 

D.L n. 18/2020 e 37 del D.L. 23/2020, il termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni 

decorrerà dal 16 maggio 2020, dovendosi dare informazione in tal senso tramite avviso da pubblicarsi sul 

sito informatico comunale. 

 

5) Che, pertanto gli atti relativi alla modifica del PUC, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2018 

con relativi allegati, nonché l’integrazione al Rapporto Preliminare, saranno pubblicati sul sito 

informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Varianti agli 

strumenti urbanistici; 

 

6) che, ai sensi del medesimo comma 6 dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 e s.m.i., nel periodo di 

pubblicazione - dal 18 maggio 2020 al 2 giugno 2020 - chiunque può prendere visione degli atti, estrarne 

copia e presentare osservazioni; 

 

7) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 2 giugno 2020 al Comune di Genova – 

Archivio Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16121 Genova, ovvero tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell’oggetto: 

“Osservazione relativa alla variante al PUC del compendio Champagnat”. 
 
 

Genova, li 18/05/2020 

 IL DIRETTORE 

Arch. Laura Petacchi 

 


